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ACMI - Verbale riunione del gruppo ACT del 15 dicembre 2021  

La riunione si è svolta, via WEB con la presenza dei seguenti aderenti: Toniolo, Faggian, Roncato e 
Semenzato (Moncler), Gasparini (Marzotto), Alberto Cotti (DKNY) Restivo (Diesel), Maurutto 
(Lotto), Sfrappini (Gilmar), Flaminio (Miniconf), Masin (Febos), Vasilas (Save the Duck), Ciotti 
(Herno), Ruggiero (Loro Piana), Levy (Slowear), Zanin (Canali), Favero (Diadora), Ferrari (G. 
Armani). La riunione si è svolta, via WEB con la presenza dei seguenti aderenti:  Toniolo, Faggian, 
Roncato e Semenzato (Moncler), Gasparini (Marzotto), Alberto Cotti (DKNY) Restivo (Diesel), 
Maurutto (Lotto), Sfrattini (Gilmar), Flaminio (Miniconf), Masin (Febos), Vasilas (Save the Duck), 
Ciotti (Herno) Ruggiero (Loro Piana), Levy (Slowear)  e Zanin (Canali). 
 
 
La riunione, come d’abitudine, è iniziata con i saluti di tutti i partecipanti del gruppio ACT e un 
breve intervento dell’Avvocato Traverso. Successivamente si è passati a sviluppare i seguenti punti 
dell’ordine del giorno.   
 
Antiriciclaggio e forniture all’estero: impatti sul Credit Management a cura dell’Avvocato Belletti 
– Studio Lexant 
L’avvocato ha fornito una completa ed esaustiva panoramica sui punti più salienti della tematica e 
precisamente: 
sulle Fonti normative in tema di Antiriciclaggio, sui rapporti con Paesi Esteri, sulla “Compliance” ed 
in fine sulle segnalazioni e sanzioni. 
E’È  stata sottolineata l’importanza di un’adeguata verifica, ordinaria o rafforzata, dei soggetti 
coinvolti nei trasferimenti di denaro e di una corretta conservazione dei dati. 
 
Calendario incontri 2022 
Si sono stabilite le seguenti date: 23/02 con il tema “Compliance” e approfondimenti 
sull’antiriciclaggio, 25/05, 21/09 congiuntamente con il gruppo Estero e 13/12. 
 
Giro di tavolo 
Consueto giro di tavolo sull’attuale situazione del mercato e sulle prospettive della nuova stagione 
“Autunno Inverno 2022”. 
 
Varie 
Auguri di Buone Feste e brindisi virtuale tra tutti i componenti del Gruppo. 
 
Ricordiamo che le slides proiettate durante gli interventi, sono a disposizione sul sito ACMI 
accedendo alla vostra area riservata MYACMI. 
La prossima riunione ACT si terrà mercoledì 23 febbraio 2022, possibilmente in presenza. 
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Ringraziando tutti colleghi per la partecipazione costruttiva, porgiamo cordiali saluti.  
 
I COORDINATORI 
Franco Toniolo e Vinicio Zanin 


